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DALL'INTERNO E DALL'ESTERO
SCELBA HA CONCLUSO IL DIBATTITO SUGLI INTERNI AL SENATO

Cingolani incaricalo di difendere
le interferenze dell'Azione Cattolica

AcliesoD scettico

ANNUNCIATO UFFICIALMENTE DA SCHUNAN

sugli sforzi di Lie
Il segretario di «tato americano afferma ohe gli 8. V. •
gli occidentali devono creare
« situazioni di f o n a »

Il 20 giugno comincerà

la conferenza per il cartello

VIA CANDIA N. 14 — TELEFONO 35-79Q

Vasto assortimento in

GIACCHE - PANTALONI - VESTITI
Estivi - Gabardine - Popelin - Antipiega
per uomo e ragazzi ai MIGLIORI PREZZI

PANTALONE antipiega in tutte le tinte . L. 1.850
GIACCHE antipiega in tutte le tinte e in
misure anche per PANCIUTI . . . . » 6.500
VESTITO gabardine, confezione Nitens. . » 13.500

WASHINGTON, 7. — Parlando
oggi alla sua conferenza alampa
settimanale il segretario di Stato
Dean Acheson ha affermato che
gli Stati Uniti devono continuare
nei loro sforzi intesi a creare delle « situazioni di forza » e che la
potenza militare ed economica di
plomazle francesi l'interrcgatlyo r u Nella ceduta antimeridiana al tela • jl ritardo della preparazioIl compagno NEGARVILLE ha re- questi paesi costituisce «l'unica DAL NOSTKO CORRISPONDENTE
Senato, è proseguito l'esame dei ne della legge relativa alle elezio- plicato immediatamente a Cingola- possibile base d'accordo con l'UnioPARIGI, 7. — Il Ministro degli merò uno: ad es6o Schuman ha desingoli articoli della legge sulle ni regionali ed ha mantenuto il ni, sostenendo — sempre in sede di ne Sovietica »>.
Eeteri francese Schuman ha annun- dicato la massima attenzione ne» euc
pensioni di guerra. Approvati ra- solito atteggiamento equivoco, nei dichiarazione di voto ~ che egli
VISITATE IL mOVO NEGOZIO
ciato oggi che la conferenza per la discorso di ieri.
Parlando della missione di Tryg- costituzione del « pool » europeo del
Egli ha lasciato trapelare per la
pidamente i primi ventidue arti- conlronti del M.S.I. Cosi anche le non intendeva affatto porre la quecoli, al ventitreesimo l'opposizione conclusioni del ministro sono state stione sul piano religioso, ma riaf- ve Lie per una distensione inter- carbone e deU'acciaio comincerà il prima volta la possibilità di una
ha ottenuto un primo successo: ni le solite: «difesa dell'ordine pub- fermarla sul piuno politico. « H o nazionale Acheson ha detto che 20 giugno: Inviti eono eia fatati di- suddivisione "lei Pueei che aderirantrattava di fissare il principio per blico », elogio dello .« Stato forte •>, sostenuto — ha affermato Negar- « non vi è alcuna formula magica ramati al cinque Paesi cho con la no al suo progetto in Paesi « parcui a favore di superinvalidi tu- naturalmente per il benefico scopo viile — che il peso specifico del- capace di risolvere la tensione at- Francia hanno accettato di prender- tecipanti • e r-ae^i « associati ».
l'Azione Cattolica nella vita poli- tuale ». Acheson ha confermato vi parte. Parlando ad un banchetto
Schuman ha rholto indirettamenbercolotici (p di altri malati su- di .«difendere la democrazia».
Terminato jl disborso di Sceiba è tica del paese si accresce giorno quindi l'atteggiamento degli Stati organizzato dall'associazione parigi- te un imito al britannici perche stuperinvulidi mentali) fruenti di assegno temporaneo rinnovabile, la accaduto un fatto inatteso: l'orato- per giorno. L'ho documentato con Uniti all'ONU sul problema della na della stampa anglo-americana. dino la possibilità di enti-are almecamma dei vari periodi per cui è re ufficiale del gruppo democri- fatti di oggi e di ieri: la realtà è rappresentanza cinese, problema Schuman ha aggiunto che le trat- no nella seconde categoria.
L'addetto ali ornUisciatH brltann'ca
accordato tale a6segno, non pos- stiano, CINGOLANI, ch.e.sta i a pa- che ai cattolici itahani non e per- che, per l'opposizione americana tative saranno « lunghe e difficili »
a Schuman.
sa eccedere i quattro anni dopodi- rola per dichiarazione di voto, ha messo fare quello che t tanno ad all'espulsione del delegato del Kuo- Bfitìe <>1 svolgeranno a porte chiuse W Ha\ter. ha risposte
v,
ché essi abbiano diritto alla pen- letto un documento evidentemente esempio i cattolici francesi. I cat- mindan, ha finora paralizzato gli Schuman si è limitato a dichiara- ass'.carar do (he aii" « M s u o Pnese
done. In ogni caso, qualofa i compilato dalla segreteria del suotolici italiani non sono affatto in- organismi delle Nazioni Unite. r
re che la Delegazione franco.* r> * spero ancora di trovare una soludetti invalidi, alla scadenza del- partito (giacché Cingolani non è dipendenti politicamente e non sa- Acheson ha proseguito dichia an- capeggiata da Monnet. uno del fun ,t o r e comuir che ;jià a Londra si
l'assegno
venissero
riconosciuti solito leggere neppure i suoi più rà mai permesso loro di svolgere do che gli Stati Uniti sono contra- zlonari più attivi durante i negoziati a U o r a ' e r ( l u « i ' 0
CO.M.Mlat'IAl I
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migliorati si da essere declassati. impegnativi interventi personali), una politica autonoma rispetto al ri a qualsiasi forma di riarmo delS e u r a
precica e defln!
$1 testo presentato dalle sinistre nel quale si proiunciava la difesa Vaticano. Per questo essj stessi si la Germania occidentale come mez- che precedettero il .anelo dell'inizia- t l v a rtara d risposta
ntP 6 o ! o al:a
CALZATORiriCIO \ l l f » K U ci'.ti'Vre , r.it.
t'.vc politiche
e sarà composta
pedonaprevedere P a o l o R o b o t t i : N E L L ' U N I O vuole che conservino immutato il del Comitati Civici e dell'Azione trovano e disagio e per questo la zo per rafforzare la sicurezza del- lltà
e tecnicheda
v. rNe
saran dello trattative, è facileconclusione
u'il.
'1 >n ii
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vita
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soffre
di
una
Cattolica,
e
l'esaltazione
delia
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1
grandi
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deH'operf.zlcl'occidente, ed ha aggiunto che le no invece esclusi i Min'str. se^be: e
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acuì inlrrrcti
<rs< «olir i»>
«iti
trattamento economico precedente
interferenza
estranea
che
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.')W ai "idi!
I.irrt.i n i dichiarar'oni del generale Bradley, sembri che lo stesso Schumiir ud"\ r;e saranno ™li aircricani ed i loro
per un biennio e che il nuovo
C
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le condizioni g'à serie delle sue capo di stalo maggiore generale
u'utr «Miu- . j i t i r | . | , f -E |. •• a , l f l ,g.
trattamento decorra solo dalla sca- lia. Appariva in HI modo lampan- contraddizioni
presente alle sedute p.u i m p o r r i t i pupUli icdJtìchi: Londra't»pera .inco' ' " ' i n i n u i c v ».ij>, , K I-I r.li'f a ' i interne, economiche
A 100 domande
di milioni
oenza del medesimo, ove venga te che l'intervento di Negi:ville e sociali. Questo intendevo denun- americano, il quale ha detto ieri
Sono indicazioni !n6t-f2"ie-.ti per ra di fiottvr.rre il KUO carbone ed 11
fii-.H IMit.r a \» Cf.o-.i.t,
l | | i > ,[>f»..vi
di italinui risponde un i l a . Ur
riconfermata l'ascrizione alla cate- aveva toccato nel segno. Alle ac- ciare e denuncio B icora una volta •>. ad una commissione parlamentare permettere di dnre un giudi.- o Ap- feuo r.cclaio a questa dura prospetI' i d i Cnmir.
cuse
di
violare
la
Costituzione
i
tiva.
linno che ha Incorato 15
che un riarmo della Germania oc- parentemente risolto In snnro negagoria inferiore. Questo emendae. non rispondono affatto, ma a
COSTRUTTORI, frit*'-! Da Emoni " A p p u n t a
Non vorrebbe, inso nma, faro la
cidentale potrebbe rafforzare l'oc- tivo, l'atteggiamento tiazA inglesi
anni nell'Unione
Sovietimento è stato approvato all'una- d.
Poi
il
bilancio
de!
mi-.iirtero
d
e
l
quella di essere succubi dell'Azione
•»I4 • chiotto 780 190. irotcret» stmpn piouti.
nimità dopo che il compagno Cer- Cattolica e dei Vaticano il Dartito rirterno è stato rapidamente ap- cidente da un punto di vista stret- che d« Londra seguiranno 1 .uvor. (ino a cui la Francia sarà inevitaca. La rito nell'URSS
in
nnsu .usiti porloncmi. bugole, tinnire permilitare hanno
valore con occhio scettico e preoccupato bilmente costretta. VI e poi un senuti lo ebbe illustrato dal lato al governo è costretto a rispondere provato e la seduta ha avuto ter- tamentetutti i suoi aspetti in qiirsiane, cuccili, cancellate, scalini maimo Ancondo
aspetto
della
partita,
meno
» teorie - .
ne'lo stesso tempo, lesta per le ólmine.
Inalateti queste udirino 1
tecnico, etico e sociale e dopo che
sto
libro
di
Paolo
Roboni
lmmeciato nelle sue conseguenze e
il compagno Lussu — con un tocpresentato
da .Ambroyio ,A.A. r i L z u t K i n u i ) \ L \ i r \ i , . , . i "
perciò poco discusso nella utampa.
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cante e decisivo intervento, basaD
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' " i «"i* i' f ^ i n uit.iii« H U J I - . I u n a <ii
ma — spec-e per Londra — essenta su una dolorosa esperienza per'MII.WO.
VHULÌ
ntr.u
UBILI.
u\;>i
::>-*,-j-w230 pagine - >-. 3C0
t
ziale: si tratta, in fondo, dell'intera
sonale nel tubercolosari — lo ebbe
\-vw.
i»u.v\i ^ w .:.oo \'j\M). t.v<i\2/.o '._•(«;n!fctema7Ìor.e del continente africano
appoggiato e sostenuto con passione.
|!W<) l'Ali). U\MIl|\(i JIOMIO-KW
MVIU'uM
Il 9 maggio. Schuman. quando
|i»\ n c u \ . u\\i>:i'i iViuin^m» I.VK» V I -.o»i:n
Una drammatica battaglia ei è
LA MINACCIA ATOMICA
lanciò
1
1
suo
eersazlonale
annuncio.
j n . . i . , . r WSllAlMI! l i l'an,l a. ;is
MI 1
accesa sull'art. 26. In un primo
dichiarò ebplìcltamer.te che il futuLa scoperta
dcll'euergia
tempo, nonostante il parere con1 11
ro cartello avrebl e avuto una e ^ A U T O - l l t 1.1-SI'Olt I
atomica
e le tremende
12
trario della Commissione e del
de funzione nello « sviluppo de!
conseguenze
della
sua
i
p
Governo, era stato approvato un
A A AUTOTRENlSfl REGALIAMO CERCHlT per
l'Africa »
plicarionc in campo
mili|*r Ijf.o •! perml. .;*,'» Hr,K\ l'Wll'IOWKIA
emendamento delle sinistre tenI piani atlantici che prevedono la
tare. Lo sfruttamento
del. ni H0M\. ai L'LlhMI io»* ru;»v.tvi c»Tib are.
dente anzitutto a conglobare gli
trasformazione de! Continente nero
oppure l\ini'\l'.K l o v RIXKI.'lHI. MulKIOI
assegni supplementari nella penl'atomica a scopi di pace
t"3 ce-ihi. 2l»/«» 'U M i K ' H U n
V.ale A»?nIn una colossale retrovia militare e
sione che appare dalla voce unie le proposte
sovietiche. i.io 114 Tri ,W1 IÌJ-J La Oli T« .i .pone di
logistico del fronte europeo anti«oca della tabella C, della relazio:;'uU-»«i t.jm di T.i.d.fica
La
diplomazia
atomica
vietico. possono infatti offrire, nel
ne di minoianza. Mediante questa
americana
e il suo falliquadro de! famoso « punto quarto »
OrCAMONI
modifica veniva eliminato il dan12
di Truman. uro sbocco notevole per
mento. I popoli contro l'i
no che attualmente sopportano le
A
10.000
REGALIAMO
P.ltr.iaclfit..
ele..,«ntì.
i « «surplus i, della produzione sidebomba li.
vedove e gli orfani nei ca3i di rivtlirV ii Morirmi. Mcg otr.ili U t c r u n i.13.
rurgica europen.
70 pne'n* - L. 100
versibilità della pensione e si saARMADI GUARDAROBA, fati modella "TabbTct
GIUSEPPE BOFFA
rebbe ottenuta chiarezza e semspecialinata «cade pretti bassissimi
liLii.lplicità di calcolo che oggi è vieTA7.I0N1 Viali M-.litit 40
tata a chiunque non possegga una
Ii\ r P R E P A R A Z I O N E
VARSAVIA, 7. — II governo po- etniche tedesche ÌVJ residenti. Ta- concordati 1 seguenti punti: 1) pas- di 139 pagine: in e?6o tengono deMATERASri. MATERASSI. MATERASSI por eoaprofondissima esperienza in proBCritte tu'.te le atrocità coirmesbe
«.•>•>.<>.:, s c i a l i
- AKTLM. «rti.jia.ai riuu.ti.
posito. Inoltre la pensione di lacco e la delegazione della Repub- le trasferimento di popolazioni a v - si da intraprendere per il man- dalla donna al campo di Buchenwaid
IL P R O C E S S O K O S T O V
S\*.-:'JSO pe> 15 (j:nrni MAILRl^i PI | t \ I.WA
competenza delle categorie dalla blica Democratica Tedesca giunta venne, come si ricorderà, all'indo- tenimento della pace; 2) delinea- ove era comandante il rmirito di 'ei
!.. 3ÓW M'.ToilAi.M \AW Kllil.'. ».. J.UK).
fi tradimento di un arup2. aìl'8. sarebbe corrisposta in ba- nej giorni scorsi a Versavia hanno mani della conferenza e le terre re- zione dell'esistente confine sui liu-fucilato dai nazisti nel 1945 per ap";l•,!:;;•>"'. I . J S * A L S I K I L I A W L. M I O MVWASHINGTON'.
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I/Amnasciadato
oggi,
in
un
comunicato
comucuperate
dalla
Polonia
furono
intemi
Oder
e
Neisse:
3)
rafforzamenpo di aocnti dell'imperia*e ai rapporti percentuali fissati
propriazioni indebite. Fra l'altro >a tore americano in Europa pe.- TECA
lì'AWz '. u \ \ \ P . U 0 U ilO^I.V .(M.K) Sulla
ne,
un
annuncio
di
grande
imporgrate
nella
madre
patria
formando
to
delle
relazioni
economiche
fra
dalla legge de! 1917 — giuridicalismo angloamericano.
La
roDUr. riìW U>Ii >S. KlCOfiinTLM .M.Th.M.,
è accusata di essersi bervita Avere!! Harrimnn. ha lasciato chiai due paesi; 4) scambi commerciai! Kock
\ a Tr.'nfj e 3 ) Ì.''.1'JJ7)
,1LH»*J1)
mente fondati — per cui ai mino- tanza per l e future relazioni dei due tre nuove province.
della pelle lei prigionieri per In ramente intendere oggi che gli Stat1
funzione
di
Tito
e
della
paesi.
Un
accordo
è
stato
infatti
Salutando
l'accordo
raggiunto per quest'anno, il cui valore do- confez-one di paraiumi e di atei . j . ; t
rati stessi sarebbero spettati ogni
sua
cricca
nell'opera
di
sono disptst; ad appoggiare
MODELLICARTA l'ir ;.ni pronti. s.> jj.viira UIKLRimo complessivamente 26 miliar- raggiunto tra i rappresentanti te- con i rappresentanti della Germa- vrebbe superare del 60 per cento decorato le sue scrivanie con abaz-1 finun/larlamente, il cartello dell'acsabotaggio
all'interno
delIJK. .Napul«une;*vo Vi- menanjio
deschi
e
quelli
polacchi
per
la
dequello
dell'anno
scorso;
5)
crediti
Jour
confezionati
con
le
ossa
delle!
nia
democratica
che
risolve
una
s
e
di in più di quelli stabiliti dal
cia'o.
le
Democrazie
Popoluri.
limitazione
delle
frontiere
tra
i
due
polacchi
alla
Repubblica
Tedesca
vittime
colare questione di dissidio tra i
progetto governativo. Inoltre i non
RADIO . FteatTnic:. :*• - Pianoforti • ElctitoiloParlando nd ur.a conferenza per
combattenti e l e vittime civili di paesi, riconoscendo valide in linea due paesi e che costituisce una allo scopo di favorirne lo sviluppo
tttìllCi. TtMifcliau «aSOMnKQlO, (UFIII OKKI.J,
la stampa. Harriman ha previsto che
ratea.i. 'Viri Kidw>. Corto Viituno
guerra
avrebbero percepito la dj massima il confine sui fiumi premessa per una nuova politica di commerciale; 6) patto per la cooDOCUMENTI SULLA RIVO- ciiinlicoai
Oder e Neisse. .'
. . . .sincera amicizia e di collaborazio- perazione tecnica e écientiflca; '.')
rjMtjuelc 221 lUh'Ma Nuota).
(ttd*7)
^Inghilterra sj asbocierà al piano.
Etessa pensione dei combattenti.
LUZIONE C I N E S E
con tutta probabilità « In un seE' questo il confine tra i due pae- ne. il primo ministro polacco Cy- patto sul regolamento celle tranSenonchè il voto favorevole otMOBILI
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sazioni finanziarie fra i due paesi:
condo tempo » delle discussioni.
Scritti f«i Lenin.
Stalin,
tenuto con l'emendamento al pri- si delimitato alla conferenza di rankiwicz ha definito la frontiera 8) apertura di trattative nel prosCh:es:--.o;i
se
TECA
darà
un
ap.-ull'Oder
•
»
la
Neisse
«
un
confine
A
A.
ALLA
SDPERGALLERIA
BABUSCIll
(jjiamo comma dell'art. 26, doveva es- Potsdam delle quattro grandi poHELSINKI. 7. — Il Primo Mini- J
Togliatti
e di Mao Tic
terno settembre, in vista della stid.;: forni !•*-' UlOV.I.K j \ k . M ' I U iOUVtOsere ripetuto nella votazione sul- tenze lg quali riconobbero allora intoccabile di pace e di amicizia ». pulazione di un patto commerciale stro fmlande.'-e. dott. Urlio K<^kko- l °fig ° finanziario alla realizzazione
Tung sul problema
cinese.
slO:
a;>v r:;-.r.ri];i, SIul! 11,1 ^UÌU ÌH, tipo, i » nen.
parte
strerà
i
cr
Mo*ca
do-e
del
piano.
Harriman
ha
r^p^sto
GULa
frontieta
sarà
tracciata
definil'articolo nel s u o complesso. La in linea di massima la necessità di
Gli alti fondamentali
del
'.•ri'.. Lii.^.'iri. j.ipraiii.nili. ilODFJ LI F tr»
di lunga scadenza.
parteciperà alia cenmon'a cie'ln tir- b'to che « TECA prenderà in bene
votazione avveniva per alzata di restituire alla Polonia 1 territori ad tivamente tra un mese con un a c «.!ai. Pnrl ci P.i» Efedra 47.
(ì:b-2)
Partito
Comunista
e del
II comunicato annuncia pure che ma cle'l'accordo commerciale finnico- vola considerazione qua'.6iaAi propomano e il prca-iofente Mole ne ave- oriente di tale linea e di fer ritor- cordo tra i due paesi.
movimcHio
rivoluzionario
è
stato
firmato
un
accordo
cultusovietico
sta che le for«e fatta ».
Fra i due governi 6ono stali
AVVERTIAMOMI IVnlmaa ttcti..,3*.t
j(,cct-«l
va già proclamato l'esito favore- nare in Germani.i le rmnoranze
rale.
in Cina.
.*Tc.idi»« M.MIi Pr*?u pù hawi d Ha la BAvole. ma essendo etate sollevate
Anche il presidente della Repubi j r l W I . P.»IIA Cfllarirnii- il'inemi Idem fS'Gl)
obbiezioni dai democristiani, il
blica
Democratica
Tedesca,
Pieck
Presidente disponeva una nuova
'23
10
ARTIGIANATO
— a quanto si apprende — ha saluvotazione fosse ripetuta per divitato
stasera
l'accordo
dj
Varsavia
PRIMA di far riparare 11 »r*tro «rolr»g:<i o
eione. Col sopraggiungere di nuocome <• la fine di un nefasto capitolo
••••aiprarS'> uno namo rimii^n'e**»"- d' v, s ;ur»
vi senatori democristiani l'esito
a Dita R!Plf!\7,l0\l L-PRES^a 0R'»!>M.I t i
della
storia
tedesca,
nel
quale,
per
della vitazione si è invertito, e
Tre fint.1V 2i> (*f-<.nJ., l'atv». »UN<IM\ h\secoli,
le
relazioni
fra
i
nostri
due
l'emendamento delle sinistre è .«taMWl'A VV.TJ.li MIMMI.
popoli sono state avvelenate ».
to respinto con cinque voti di
Pieck si è cosi espresso in
^ M W W W W W f ^ M r » ^r^^^^^M-^^ir^^^^W»^»^^^^*»^
maggioranza. Si erano schierati
una lettera al Presidente della Reron le sinistre anche i senatori
pubblica polacca Bierut il CUJ teDe Nicola, Orlando, Nitti, Gaspasto è stato diramato dall'agenzia
rotto ed altri dei settori del
A. D. N.
centro.
« La frontiera di pace dell'OderNel pomeriggio, dopo lo svolgiNAPOLI. 7. — Un impretfiior.ante ne di falsari stata mettendo In clrNeisse — scrive Pieck — sarà il
mento di alcuni ordini del giorno
fondamento per nuove relazioni di delitto ha deetato profonda impres- coKi7ione in Alta Italia e specialmene l'intervento del relatore SACCO.
amicizia e di buon vicinato fra i sione tra la popolazione di Candidi» te nella nostra città banconote false
da 5.000 e )0 000 lire. La falsifica- ARTICOLI IN VERO CUOIO NOSTRA PRODUZIONE
il ministro SCELBA ha concluso
nostri due p.ie.i Su questa base un picco'o paet-e de'.la i)rovìncia di zione
era stata compiuta 6U carta filiil dibattito sul bilancio degli Interprospererà una fiduciosa collabo- A ve .1.no.
granata cosi da riu-oire diffìcilmente
ni. Egli ha risposto dapprima alUn vecchio 7óeni.e. il yeoni. Er- identificabile. Le indagini hanno porTORINO. 8. _ Alle 21.30 di ieri con pretesti di carattere... turistico. razione nel campo politico, econol"interpellan»a svolta in sede di sera a Monaster pochi chilometri Sembra infatti e i e Padova «cii sia mico. scientifico, tecnico e culturale. neeto De Marin's ha colpito per futi'.i tato all'arresto di uno spacciatore ridiscussione dal compagno Menotti. da Lanzo Torinese, è avvenuto un in grado, in ques'o momento (con js
Gii accordi dj Varsavia hanno motivi la propria moglie Concetta tenuto tra i maggiori Implicati: tratsull'uccisione del bracciante Ve- orribile delitto- Un giovane. Lo- Fiera e altre man:fesla?:cni) di ospi- provato in modo convincente come D'Amore di anni 65 con un pesan- tas. de! 42enne Giovanni M. rsonutto
lonesi. affermando in tono arro- renzo Battuta Peinetti di 29 anni tai e le eent'nsla di testimoni citati i rapporti fra due nazioni, anche se te recipiente di r..me. La donna i*»-- fu Giuteppe. abitante a S- Michele al
gante che «• per ora non si ha il di- ha teto un aygua'.o allo zio pater- a carico e a discarico. gì- avvocata. avvelenati nel passato, possano mi- chè ripetutamente colpita al capo Ta^liamento. trovato in possesso di
ritto di considerare responsabile no Giambattista Peinetti di 53 anni. I giornelisti; onde la richiesta di gliorare qualora le Nazioni Cesse rtutóv. ad avvicinarsi alla porta J»» e «»!gJuo ^ r o ^ i fate bancoin* il Morl'aerarlo arrestato ».
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